
Torino, 26 aprile 2014

Cari Amici,

manca ormai un mese dalle elezioni europee. Non dobbiamo perdere nessuna occasione per
intervenire nella campagna elettorale. In un momento in cui l'UE non è ancora riuscita a debellare le
conseguenze della crisi finanziaria ed economica, si mostra impotente a esprimere una propria
posizione in politica estera e le istituzioni europee appaiono lontane dai cittadini e incapaci di
rispondere alle loro preoccupazioni e alle loro aspettative, l'alternativa federalista si presenta come
la risposta alle contraddizioni e ai limiti della politica europea.

Si presenta dunque un'occasione unica per trasmettere e comunicare il messaggio federalista ai
cittadini e dare visibilità al MFE tramite le nostre parole d'ordine e i nostri strumenti di azione.

L'Iniziativa dei cittadini europei New Deal for Europe rappresenta la risposta a due emergenze del
momento:

 la disoccupazione, che ha superato nell'UE il livello dei 26 milioni,
 la disaffezione di un numero crescente di cittadini nei confronti delle istituzioni europee.

In particolare la richiesta di una tassa sulle transazioni finanziarie e una tassa sulle emissioni di
anidride carbonica – che può ricevere una risposta solo nell'ambito dell'eurozona – permetterebbe di
conseguire il raddoppio delle risorse proprie del bilancio europeo e di trasferire al Parlamento
europeo il potere di decidere non solo le spese, ma anche le entrate del bilancio europeo. Il
Parlamento europeo e la Commissione che si formeranno dopo il voto dovranno prendere posizione
su queste proposte.

Richiamo la vostra attenzione su queste date:

1° maggio

I sindacati hanno deciso di dedicare la Festa del lavoro di quest'anno ai temi dell'Europa e della
disoccupazione e di promuovere la campagna New Deal for Europe. Le manifestazioni del 1°
maggio rappresentano dunque un'occasione per raccogliere le firme per l'ICE. Naturalmente,
l'efficacia di questa iniziativa dipenderà in gran parte dai contatti che le Sezioni locali del MFE
prenderanno con i sindacati, mettendo a disposizione i loro militanti nella raccolta delle firme.

9 maggio

Poiché molte Sezioni e Centri regionali del MFE hanno organizzato nel giorno della Festa
dell'Europa dei dibattiti con i candidati alle elezioni europee, è questa un'altra occasione per
raccogliere la dichiarazione di impegno (qui allegata) dei candidati sugli obiettivi dell'ICE New
Deal for Europe, oltre che su quella, diffusa dall'UEF, sulle riforme istituzionali dell'UE.

Lucio Levi



[LINK: http://www.newdeal4europe.eu/it/notizie-ed-eventi/148-campagna-per-un-new-deal-
europeo-parte-la-raccolta-firme-online]
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Dichiarazione di impegno dei candidati a sostegno
dell'Iniziativa dei cittadini europei “NewDeal for Europe”

Le politiche di austerità, necessarie a risanare le finanze pubbliche, non hanno consentito all'Europa di
uscire dalla crisi, hanno sacrificato gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e dell'occupazione e sono state
decise senza associare né il Parlamento europeo né i cittadini alla loro formulazione.

Il/La sottoscritto/a ................................................................................

candidato/a alle elezioni europee del prossimo 25 maggio per ........................

(indicare il partito)

si impegna, se eletto, a sostenere l'Iniziativa dei cittadini europei “New Deal for Europe” e in particolare a
perseguire i seguenti obiettivi:

 un piano europeo straordinario di investimenti pubblici per la produzione e il finanziamento di beni
pubblici europei (energie rinnovabili, ricerca e innovazione, reti infrastrutturali, agricoltura ecologica,
protezione dell' ambiente e del patrimonio culturale);

 un fondo europeo di solidarietà per creare nuova occupazione in particolare per i giovani;

 un incremento delle risorse proprie del bilancio europeo budget tramite una tassa sulle transazioni
finanziarie, una tassa sulle emissioni di CO2 e l'emissione di euro project bonds.

Firma (*) .................................................................................

________________________________

(*) Allo scopo di informare gli elettori e di promuovere un dibattito il più possibile aperto e trasparente, le
adesioni alla dichiarazione di impegno verranno pubblicate in una sezione dei siti del MFE (www.mfe.it -
www.noipopoloeuropeo.eu). Esse possono essere inviate via mail all’indirizzo mfe_to@bussola.it Per questo
si chiede, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196, di esprimere oppure no il consenso al
trattamento dei dati da parte del Movimento Federalista Europeo per questa specifica iniziativa:

/_/ Accetto /_/ Non Accetto - Data ................. Firma ...................................


